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i, E uno dei malanni più diffusi al mondo: solo in Italia soffrono di mal dì testa sei milioni di persone. E non
conta quale sia il loro specifico disturbo tra le 13 tipologie e le 150 sottocategoric possibili: per tutti si stanno
affacciando nuove possibilità. Dalla primavera scorsa sono stati pubblicati e presentati ai congressi Ì risultati di
alcuni nuovi strumenti per combattere emicranie e cefalee: dal Cefaly, un cerchietto simile a quelli per i capelli
ma dotato di elettrodi, al Gammacore, una specie di "telefonino" (entrambi apparecchi di neurostimolazione non
chirurgica che promettono di attenuare l'intensità o di diminuire la frequenta degli attacchi) alla tossina
botulinica, sperimentata contro l'emicrania cronica in alcuni centri di Milano, Roma e Torino. Licia Grazzi,
neuroioga del Centro cefalee dell'Istituto Carlo Besta di Milano, parte dal botulino: «Approvato in Italia a
seguito dello studio americano PRE EMPT, l'impiego della tossina botulinica consiste nell'iniezione lo E uno dei
malanni più diffusi al mondo: solo in Italia soffrono di mal dì testa sei milioni di persone. E non conta quale sia
il loro specifico disturbo tra le 13 tipologie e le 150 sottocategoric possibili: per tutti si stanno affacciando nuove
possibilità. Dalla primavera scorsa sono stati pubblicati e presentati ai congressi Ì risultati di alcuni nuovi
strumenti per combattere emicranie e cefalee: dal Cefaly, un cerchietto simile a quelli per i capelli ma dotato di
elettrodi, al Gammacore, una specie di "telefonino" (entrambi apparecchi di neurostimolazione non chirurgica
che promettono di attenuare l'intensità o di diminuire la frequenta degli attacchi) alla tossina botulinica,
sperimentata contro l'emicrania cronica in alcuni centri di Milano, Roma e Torino. Licia Grazzi, neuroioga del
Centro cefalee dell'Istituto Carlo Besta di Milano, parte dal botulino: «Approvato in Italia a seguito dello studio
americano PRE EMPT, l'impiego della tossina botulinica consiste nell'iniezione lo cale, ogni tre mesi, in sette
gruppi muscolari specifici di capo e collo che riflettono l'innervazione del trigemino». Al Besta questa tecnica è
usata su una cinquantina di pazienti, con risultati interessanti e senza particolari effetti collaterali. «Si può
accedere ai trattamenti con l'impegnativa del neurologo, ma va effettuata in centri dedicati», continua il medico.
»I pazienti sono giunti a metà delle sedute ottenendo già il 40% in meno di episodi dolorosi». Il gruppo del
Besta, insieme a Piero Barbanti, direttore dell'Unità per le cefalee del San Raffaele Pisana di Roma, sta anche
sperimentando il dispositivo chiamato Gammacore, che emette stimolazioni elettriche della durata di 90 secondi
e si applica appena inizia l'attacco emicranico. Ha la forma di un cellulare, si appoggia sul lato destro del collo,
in corrispondenza del nervo vago, e i risultati preliminari sono stati presentati ad aprile al congresso annuale
deU'American Academy ofNeurology. Al Besta, su circa cento attacchi emicrania trattati con una stimolazione è
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idagine Doxa condotta su 509 persone tra i 25 anni ha evidenziato che il 73% degli italiani fare i conti con uno o due episodi di mal di testa ise e il 27%
con uno alla settimana. E se la vita le è compromessa per la metà degli intervistati. persone su dieci non riescono ad andare al lavoro. jre quasi quattro
italiani su dieci non sanno di cosa ono. Sarà cefalea o emicrania? E di che tipo? nìcranìa con aura: il dolore è localizzato a livello ale o temporale,
lateralmente alla fronte, »ceduto da un disturbo visivo o della parola j formicolii al volto; può essere violento e invalidante, nausea e fastidio alla luce e ai
suoni. Più frequente inne, bambini e giovani adulti fino alla mezza età. nicrania senz'aura: sono assenti i disturbi visivi Ha parola. »talea tensiva: è la più
frequente. tore è sordo, continuo, di solito bilaterale, viene peggiorato dallo sforzo fisico n ha solitamente altri sìntomi. Si manifesta un senso di
oppressione, di cerchio alla testa. »talea a grappolo: violentissima, tanto ssere chiamata "cefalea da suicidio", di solito blaterate a livello dell'occhio. Si
presenta attacchi che si susseguono, ecco perche viene i a grappolo, spesso nello stesso periodo snno (di solito autunno e primavera). iasriiiiolasiia idagine
Doxa condotta su 509 persone tra i 25 anni ha evidenziato che il 73% degli italiani fare i conti con uno o due episodi di mal di testa ise e il 27% con uno
alla settimana. E se la vita le è compromessa per la metà degli intervistati. persone su dieci non riescono ad andare al lavoro. jre quasi quattro italiani su
dieci non sanno di cosa ono. Sarà cefalea o emicrania? E di che tipo? nìcranìa con aura: il dolore è localizzato a livello ale o temporale, lateralmente alla
fronte, »ceduto da un disturbo visivo o della parola j formicolii al volto; può essere violento e invalidante, nausea e fastidio alla luce e ai suoni. Più
frequente inne, bambini e giovani adulti fino alla mezza età. nicrania senz'aura: sono assenti i disturbi visivi Ha parola. »talea tensiva: è la più frequente.
tore è sordo, continuo, di solito bilaterale, viene peggiorato dallo sforzo fisico n ha solitamente altri sìntomi. Si manifesta un senso di oppressione, di
cerchio alla testa. »talea a grappolo: violentissima, tanto ssere chiamata "cefalea da suicidio", di solito blaterate a livello dell'occhio. Si presenta attacchi
che si susseguono, ecco perche viene i a grappolo, spesso nello stesso periodo snno (di solito autunno e primavera). Scansioni di 9 cervelli. La scienza dice
che il tipico malato di emicrania è preciso e performante. significativa dell'attacco in circa il 45% dei casi. L'obiettivo, oltre che alleviare il dolore, è
ridurre l'uso di farmaci. Spiega ancora Grazzi: «Fondamentale è insegnare al paziente come usare uno strumento che, purtroppo, oggi costa 300 euro, senza
rimborsi del servizio sanitario». Al centro cefalee Mondino di Pavia e in quello di Pozzuli, Isernia, c'è chi sta studiando sicurezza ed efficacia di Cefaly, un
cerchietto da appoggiare sulla fronte venti minuti al giorno per quattro mesi. Si posiziona sopra gli occhi con un elettrodo adesivo che stimola il nervo
trigemino, e anche in questo caso i primi studi hanno dato risultati promettenti, con meno giorni di emicrania e minore impiego di farmaci. Per entrambi gli
apparecchi, però, servono ancora sperimentazioni su grandi numeri. E serve soprattutto una diagnosi accurata. L'universo delle cefalee è eterogeneo: per
affrontarlo occorre mettere ordine. Primaria o secondaria, è la domanda da porsi subito. Che significa: è una malattia a sé o dipende da un'altra? Da una
sinusite, da un disturbo visivo o dall'artrosi cervicale? Quando è primaria può essere un'emicrania, una cefalea tensiva o a idagine Doxa condotta su 509
persone tra i 25 anni ha evidenziato che il 73% degli italiani fare i conti con uno o due episodi di mal di testa ise e il 27% con uno alla settimana. E se la
vita le è compromessa per la metà degli intervistati. persone su dieci non riescono ad andare al lavoro. jre quasi quattro italiani su dieci non sanno di cosa
ono. Sarà cefalea o emicrania? E di che tipo? nìcranìa con aura: il dolore è localizzato a livello ale o temporale, lateralmente alla fronte, »ceduto da un
disturbo visivo o della parola j formicolii al volto; può essere violento e invalidante, nausea e fastidio alla luce e ai suoni. Più frequente inne, bambini e
giovani adulti fino alla mezza età. nicrania senz'aura: sono assenti i disturbi visivi Ha parola. »talea tensiva: è la più frequente. tore è sordo, continuo, di
solito bilaterale, viene peggiorato dallo sforzo fisico n ha solitamente altri sìntomi. Si manifesta un senso di oppressione, di cerchio alla testa. »talea a
grappolo: violentissima, tanto ssere chiamata "cefalea da suicidio", di solito blaterate a livello dell'occhio. Si presenta attacchi che si susseguono, ecco
perche viene i a grappolo, spesso nello stesso periodo snno (di solito autunno e primavera). Scansioni di 9 cervelli. grappolo, chiamata anche "cefalea da
suicidio" per colpa del dolore, violento al punto da risultare insopportabile. In ogni caso potrebbe essere un tentativo del cervello per ritrovare l'equilibrio
perduto. Sulle caratteristiche dci cervello di chi soffre di cefalea si sta molto fecalizzando l'attenzione dei ricercatori. Conferma Uda Grazzi: «Gli srudi con
risonanza magnetica funzionale hanno mostrato un cervello cui basta poco per attivarsi. La conferma arriva anche dallo stereotipo del paziente emicrania):
puntiglioso, performante. L'attacco avviene se l'equilibrio viene a mancare e l'attivazione è eccessiva». A fine maggio ad Asti si è tenuto il VI Congresso
dell'Associazione neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee (anircef.it) che ha messo l'accento sugli asperti sodali di questa malattia, «seconda per
frequenza a livello mondiale, ma spesso trattata in maniera incongrua», ha dichiarato il presidente Anircef Marco Aguggia. Nonostante l'impatto
economico di 3,5 miliardi di euro, spesso aJla cefalea non si riconosce la dignità di malattia, ma chi ci convive sa quanto sia invalidante. Compromette le
relazioni, il rendimento a scuola e sul lavoro. Il primo aiuto? H medico di famiglia. Un errore, commesso da molti, è quello di autogestirsi. Il rischio,
continuando a usare farmaci per alleviare i La scienza dice che il tipico malato di emicrania è preciso e performante. significativa dell'attacco in circa il
45% dei casi. L'obiettivo, oltre che alleviare il dolore, è ridurre l'uso di farmaci. Spiega ancora Grazzi: «Fondamentale è insegnare al paziente come usare
uno strumento che, purtroppo, oggi costa 300 euro, senza rimborsi del servizio sanitario». Al centro cefalee Mondino di Pavia e in quello di Pozzuli,
Isernia, c'è chi sta studiando sicurezza ed efficacia di Cefaly, un cerchietto da appoggiare sulla fronte venti minuti al giorno per quattro mesi. Si posiziona
sopra gli occhi con un elettrodo adesivo che stimola il nervo trigemino, e anche in questo caso i primi studi hanno dato risultati promettenti, con meno
giorni di emicrania e minore impiego di farmaci. Per entrambi gli apparecchi, però, servono ancora sperimentazioni su grandi numeri. E serve soprattutto
una diagnosi accurata. L'universo delle cefalee è eterogeneo: per affrontarlo occorre mettere ordine. Primaria o secondaria, è la domanda da porsi subito.
Che significa: è una malattia a sé o dipende da un'altra? Da una sinusite, da un disturbo visivo o dall'artrosi cervicale? Quando è primaria può essere
un'emicrania, una cefalea tensiva o a idagine Doxa condotta su 509 persone tra i 25 anni ha evidenziato che il 73% degli italiani sìntomi, è di cronicizzare
il problema. Si crea un circolo vizioso: l'emicrania peggiora e gli attacchi diventano più frequenti. «Succede di stililo con gli antinfiammatori e gli
analgesici, con pazienti che prendono fino a sette compresse al giorno», segnala Grazzi, che al Besta si occupa spesso di aiutare chi abusa di farmaci
rieducando ad affrontare il problema in modo corretto. Bene sempre rivolgersi a uno dei centri specializzati diffusi su tutto il territorio (su anircef. it e sul
sito della Soderà italiana per lo studio delle cefalee, sisc. il). A oggi le armi contro il mal di testa sono costituite da farmaci da prendere per l'attacco acuto:
antinfiammatori, antidolorifici non steroidei, i cosiddetti FANS, e triplani. «Aspettiamo anche dagli States una nuova associazione tra FANS e triplano,
utile per la gestione dell'attacco», spiega Grazzi. E anche i farmaci per prevenire sono gli stessi da tempo: calcio-antagonisti, antiepilettici, antidepressivi,
ncuromodulatori. Ma tra medicine, iniezioni di botulino e dispositivi elettrici non bisogna dimenticare il ruolo di tecniche che favoriscono il rilassamento e
dello stile di vita. La mindfulness, o meditazione consapevole, è una pratica antica diventata di recente uno strumento fondamentale nei centri cefalee più
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